
'Tamia casa e la mia fàmiglia devono restarefuori della Ynia attivitàgnaio

orelli presenta denuncia contro ignoti
per violazione di domicilio e intimidazione

PIA NCASTAGNAIO
"È la prima volta che presen-
to un esposto denuncia, dopo
che alcuni soggetti non identi-
ficati si sono presentati a casa
mia per parlarmi , violando la
mia propietà privata e dicen-
do frasi a mia figlia, una mi-
norenne, che si configurano
coi-ne intimidazioni ". Le paro-
le sono del sindaco di Pianca-
stagnaio Fabrizio Agnorelli,
il quale racconta i motivi per
cui si è rivolto alla locale sta-
zione dei carabinieri per depo-
sitare la sua prima denuncia
verso ignoti . " Sono sempre
presente in Comune o comun-
que reperibile 24 ore su 24,
per fissare eventuali incontri,
mala mia abitazione e la mi:!
famiglia devono restare al di
fuori della mia attività di sin-
daco. E per questo che ho de-
ciso di sporgere denuncia, per
rimarcare il fatto che il priva-
to è privato e il pubblico è
pubblico ". Agnorelli parla co-
me un fiume in piena per riba-
dire che lui non si è mai sot-
tratto al confronto. Quel' ì.
mattina se non era in comu-
ne, difficilmente sarebbe stato
a casa . Ma non solo. Non ha
mai fatto denunce anche
quando ha ricevuto offese in
manifestazioni pubbliche.
"La vita privata, però , va tute-
lata, va tenuta separata da
quella pubblica . A casa ci so-
no minorenni e sconosciuti
sono entrati nella mia proprie-
tà dal cancello aperto , vestiti
con tute bianche, perché vole-

vano parlarmi. Hanno poi af-
fisso dei volantini pronuncian-
do una frase - "digli che sia-
mo passati" - che equivale a
una intimidazione", spiega
Agnorelli. E aggiunge: "Que-
sta modalità di venirmi a cer-
care a casa e da stigmatizzare.
A casa non deve venire nessu-
no. Nesuno deve violare il
mio domicilio privato. In no-
ve anni di attività non sono
mai ricorso a alcun tipo di
esposto. Per evitare conflitti e
acredini. Questa volta, però,
sono preoccupato dal coinvol-
gimento della mia vita priva-
ta. della mia famiglia e della
mia abitazione", conclude.

Mariella Baccheschi

Fabrizio Agnorelli Sindaco di Piancastagnaio


	page 1

